Agenzia partner di

1, 2, 3... VACANZE!
SCO
FINONTI
AL

-50%

SCOPRI LE MIGLIORI PROPOSTE PER IL TUO AUTUNNO 2018
EMIRATI ARABI

Emirati Arabi e Oman
Costa Mediterranea - 7 notti
ALL-INCLUSIVE

ALL-INCLUSIVE
Fino al 30/09

ALL-INCLUSIVE

PREZZO SPECIALE
da

Gennaio

€ 1.199

Febbraio

€ 1.039

ALL-INCLUSIVE

SPE
S CIAL
FIN CONTO E
O
A C A € 20
ABI
NA 0

Fino al 30/09

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Abu Dhabi, Dubai. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina

interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

KENYA - Watamu

Chic Escape Kobe Suites Resort 5*
Pensione Completa
volo + 7 notti in doppia run of the house
Sconti fino al -15%
Ottobre
Novembre
4 e 11 Dicembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 1.330
€ 1.396
€ 1.386

Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Roma e Napoli.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

NEOS 787 DREAMLINER. IL MODO MIGLIORE PER GIRARE IL MONDO.
MALDIVE – SARDEGNA – MESSICO – BAHAMAS – REPUBBLICA DOMINICANA
KENYA – ZANZIBAR – MADAGASCAR – CALABRIA – BALEARI – MAR ROSSO
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Baleari, Spagna e Francia
Costa Magica - 7 notti
PREZZO SPECIALE
da

Settembre

€ 499

Ottobre

€ 499

SPE
S CIAL
FIN CONTO E
O
A C A € 20
ABI
NA 0

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Savona, La Spezia e Civitavecchia. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina
interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Francia, Spagna e Baleari
Costa Diadema - 7 notti
PREZZO SPECIALE
da

Settembre

€ 699

Ottobre

€ 609

Novembre
Gennaio

€ 449
€ 419

SPE
S CIAL
FIN CONTO E
O
A C A € 20
ABI
NA 0

CROCIERE

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Palermo, Civitavecchia, Savona e Palermo (o Cagliari). Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla
sistemazione in cabina interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE

Settembre: Baleari e Spagna
Ottobre/Novembre: Malta, Spagna, Francia
Costa Fascinosa - 7 notti

PREZZO SPECIALE
da

Settembre

€ 699

Ottobre

€ 499

Novembre

€ 449

SPE
S CIAL
FIN CONTO E
O
A C A € 20
ABI
NA 0

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Savona, Napoli, Palermo (o Catania). Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina
interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Francia, Isole Canarie, Madera
Costa Pacifica - 11 notti
PREZZO SPECIALE
da

Novembre

€ 849

SPE
S CIAL
FIN CONTO E
O
A C A € 25
ABI
NA 0

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Civitavecchia. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
Spagna e Francia

Costa Mediterranea - 5 notti
PREZZO SPECIALE
da

Settembre

€ 349

Ottobre

€ 339

SPE
S CIAL
FIN CONTO E
O
A C A € 15
ABI
NA 0

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Savona. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento
della pubblicazione ed è già scontato.
I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della pubblicazione con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (su alcune date sono
escluse le cabine quadruple). Lo sconto è differenziato per itinerario, tipologia di quota, occupazione e numero di notti; è cumulabile con i benefit CostaClub (ad esclusione degli sconti previsti per le partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato dalle
stesse). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali (quando previsto in tabella). Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione
Dicembre 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione. 
2

MEDITERRANEO ORIENTALE
Grecia, Montenegro e Croazia
COSTA neoRiviera - 7 notti
PREZZO SPECIALE
da

Ottobre

SPE
S CIAL
FIN CONTO E
O
A C A € 20
ABI
NA 0

€ 699

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porti d’imbarco: Venezia e Bari. Il “Prezzo Speciale da” si riferisce alla sistemazione in cabina interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

OCEANO INDIANO

Mauritius, Seychelles, Madagascar
e Réunion
COSTA Victoria - 14 notti
ALL-INCLUSIVE

Novembre

ALL-INCLUSIVE
Fino al 30/09

PREZZO SPECIALE
da
SPE
S CIAL
FIN CONTO E
O
A C A € 40
ABI
NA 0

€ 1.824

ALL-INCLUSIVE
Fino al 30/09

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Port Louis. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina
interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

INDIA E MALDIVE

Maldive, Sri Lanka e India
Costa neoRiviera - 7 notti
ALL-INCLUSIVE

ALL-INCLUSIVE
Fino al 30/09

ALL-INCLUSIVE

CROCIERE

ALL-INCLUSIVE

PREZZO SPECIALE
da

Gennaio

€ 1.309

Febbraio

€ 1.459

SPE
S CIAL
FIN CONTO E
O
A C A € 20
ABI
NA 0

ALL-INCLUSIVE
Fino al 30/09

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Malè. Porto di sbarco: Mumbay. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla
sistemazione in cabina interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

CARAIBI

Antille e Repubblica Dominicana
COSTA Pacifica - 7 notti
ALL-INCLUSIVE

ALL-INCLUSIVE

Gennaio

ALL-INCLUSIVE
Fino al 30/09

ALL-INCLUSIVE

PREZZO SPECIALE
da

€ 1.301

SPE
S CIAL
FIN CONTO E
O
A C A € 20
ABI
NA 0

Fino al 30/09

Offerte valide su una selezione di partenze.
Porto d’imbarco: Pointe-à-Pitre. Il “Prezzo Speciale da” include il volo dall’Italia, si riferisce alla sistemazione in cabina
interna Basic al momento della pubblicazione ed è già scontato.

Pacchetto bevande
Menù straordinari
Intrattenimento
Soddisfatti o rimborsati
10% di sconto su
una futura crociera
Quote di servizio
Assicurazione Early Booking

Scegli la vacanza

Super

All-Inclusive

I prezzi “da €” si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della pubblicazione con sistemazione in cabina doppia Interna tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per i porti di imbarco indicati, per tutte le categorie di cabina, per tutte le occupazioni (su alcune date sono
escluse le cabine quadruple). Lo sconto è differenziato per itinerario, tipologia di quota, occupazione e numero di notti; è cumulabile con i benefit CostaClub (ad esclusione degli sconti previsti per le partenze Privilegio) e con eventuali altre promozioni in essere (salvo diversamente specificato dalle
stesse). Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali (quando previsto in tabella). Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione
Dicembre 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione. 
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MALDIVE - Atollo Vaavu
Bravo Alimathà
Formula Tutto Incluso
volo + 7 notti in beach bungalow
Sconti fino al -25%

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

OCEANO INDIANO

9 Settembre
22 Ottobre
4 e 5 Novembre
2 e 3 Dicembre

€ 1.699
€ 1.820
€ 2.010
€ 2.120

SET
T
SPE IMANE
CIA
LI

Partenze con voli speciali da Milano e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti.

Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

MADAGASCAR - Nosy Be
SeaClub Amarina
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia superior
Sconti fino al -25%
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 1.745
€ 1.699
€ 1.630
€ 1.395

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma. Il “prezzo finito” in
tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi
costi accessori pagabili in loco.

ZANZIBAR - Kiwengwa

Bravo Kiwengwa
Formula Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia comfort
Sconti fino al -25%
2 Ottobre
16 Ottobre
13 Novembre
11 Dicembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 1.150
€ 1.230
€ 1.230
€ 1.140

SET
T
SPE IMANE
CIA
LI

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma.

Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

MESSICO - Akumal

Barceló Maya Grand Resort 5*
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia superior

CARAIBI

Sconti fino al -10%
23 e 30 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
6 Dicembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 1.472
€ 1.310
€ 1.335
€ 1.676
€ 1.680

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include
la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo la maggiorazione Dollaro carburante obbligatoria da calcolare al
momento della prenotazione e successivi adeguamenti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

CUBA - Varadero

Grand Memories Varadero 5*
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard
Sconti fino al -10%
25 e 29 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
6 e 9 Dicembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 1.318
€ 984
€ 984
€ 1.240
€ 1.100

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include
la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo la maggiorazione Dollaro carburante obbligatoria da calcolare al
momento della prenotazione e successivi adeguamenti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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EGITTO - Sharm El Sheikh
SeaClub Royal Nubian Island 4* Sup.
Super All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard
Sconti fino al -25%

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

1 e 2 Settembre
22 e 23 Settembre
6 e 7 Ottobre
17 e 18 Novembre

€ 855
€ 785
€ 785
€ 690

SET
T
SPE IMANE
CIA
LI

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma e Napoli. Il “prezzo finito” in tabella include la quota
base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

EGITTO - Sharm El Sheikh
Veraclub Reef Oasis Beach Resort
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard
Sconti fino al -15%
26 Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 825
€ 765
€ 799
€ 720
€ 720

Offerte valide su una selezione di partenze. Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona,
Bologna, Roma e Napoli. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo
eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

Bravo Fantazia Resort
Formula Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia standard
Sconti fino al -25%
15 Settembre
13 e 14 Ottobre
10 Novembre
9 Dicembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 820
€ 850
€ 780
€ 720

SET
T
SPE IMANE
CIA
LI

EGITTO

EGITTO - Marsa Alam

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Begamo, Bologna e Roma. Il
“prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti.

Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

EGITTO - Marsa Alam

Brayka Bay Resort Swan Club 4*
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard
Sconti fino al -10%
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 755
€ 780
€ 780
€ 780

Offerte valide solo su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, e Roma. Il “prezzo
finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

EGITTO - Marsa Alam

Veraclub Emerald Lagoon
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard
Sconti fino al -20%
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 755
€ 795
€ 710
€ 710

Offerte valide su una selezione di partenze. Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona,
Bologna, Bergamo e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo
eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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QATAR - Doha

EMIRATI ARABI

ITA’
V
O
N

SeaClub Sealine Beach Resort 4*
Soft All Inclusive
volo + 7 notti in doppia superior
Sconti fino al -10%
11 Novembre
9 Dicembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 1.090
€ 1.060

SET
T
SPE IMANE
CIA
LI

Partenze con voli Speciali da Milano, Verona e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono
esclusi costi accessori pagabili in loco.

OMAN - Salalah

Veraclub Salalah
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia deluxe
Sconti fino al -15%
26 Ottobre
Novembre
Dicembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 1.380
€ 1.275
€ 1.190

Offerte valide su una selezione di partenze. Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano. Il “prezzo
finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

GRECIA - Rodi

Veraclub Kolymbia Beach
Formula Club
volo + 7 notti in doppia standard
Sconti fino al -20%

MEDITERRANEO

25 Agosto
Settembre
6 Ottobre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 1.055
€ 770
€ 699

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, Bergamo, Roma e Napoli. Il “prezzo
finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

GRECIA - Rodi

Nicolaus Club Blue Sea Beach Resort 4* Sup.
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard
Sconti fino al -15%
25 e 30 Agosto
Settembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 905
€ 775

Partenze con voli speciali da Milano, Bergamo, Verona, Roma e Napoli.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano Malpensa salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

GRECIA - Naxos

Kavuras Village Swan Club 4*
Tutto Incluso
volo + 7 notti in doppia standard
Sconti fino al -10%
Settembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 645

Offerte valide solo su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna e Roma. Il “prezzo
finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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Y

CANARIE - Tenerife

AlpiClub Famiglia Jacaranda 4*
Pensione Completa Bevande Incluse
volo + 7 notti in doppia standard
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre

€ 830

Ottobre

€ 855

Novembre
Dicembre

€ 795
€ 770

Offerte valide su una selezione di partenze. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, Roma e Napoli. Il
“prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco.

CANARIE - Fuerteventura
Veraclub Tindaya
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard
Sconti fino al -15%
Dal 10 Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

CANARIE

Sconti fino al -25%

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 950
€ 950
€ 810
€ 799

Offerte valide su una selezione di partenze. Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona,
Bologna e Roma. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali
adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

BALEARI - Maiorca

Sconti fino al -20%
26 Agosto
Settembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 940
€ 645

Speciali partenze di gruppo. Partenze con voli speciali da Milano, Verona, Bologna, Bergamo e Roma. Il “prezzo finito” in
tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra
facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

BALEARI - Minorca

Nicolaus Club Roc Cala’n Blanes Beach 4*
All Inclusive
volo + 7 notti in doppia standard
Sconti fino al -20%
25 Agosto
Settembre
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SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 895
€ 675

MEDITERRANEO

Veraclub Palmira Isabela
Formula Club
volo + 7 notti in doppia standard

Partenze con voli speciali da Milano, Verona e Roma.
Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da Milano Malpensa salvo eventuali adeguamenti. Sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.

MANDA IN VACANZA ANCHE I TUOI PENSIERI!
PARTI CON GLOBY, LA POLIZZA IDEALE PER OGNI TIPO DI VIAGGIO

CHIEDI IN AGENZIA

Per proteggere i tuoi viaggi scegli il prodotto Globy più adatto alle tue esigenze tra:
• prodotti assistenza in viaggio e spese mediche con alti massimali di indennizzo, assistenza all’abitazione e familiari a casa.
• prodotto annullamento per tutelare il tuo acquisto in caso di rinuncia al viaggio, compresi gli atti di terrorismo.
• prodotto completo, che unisce assistenza, spese mediche, rinuncia al viaggio, protezione bagaglio e del telefono cellulare.
Con la garanzia di avere un’assistenza sempre al tuo ﬁanco:
• Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
• rimborsi rapidi, garantiti entro max 20 giorni.

I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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SARDEGNA - S. Teresa di Gallura
Marmorata Village 3*
Pensione Completa Bevande Incluse
7 notti solo soggiorno in doppia standard

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Sconti fino al -25%
24 e 31 Agosto
Settembre

€ 570
€ 375

BAM
GRABINO
TIS
TES
S
C ERA
INC LUB
LUS
A

Soggiorni da Venerdì a Venerdì.

Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi
e/o obbligatori pagabili in loco.

SARDEGNA - Cala Ginepro

Nicolaus Club Torre Moresca 4*
Soft All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia standard
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Sconti fino al -35%
25 Agosto
Settembre

€ 915
€ 475

SET
T
S IMA
TES PECIAL NE
SE
I
INCLRA CLU
USA B
*

MARE ITALIA

Soggiorni da Sabato a Sabato. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi
eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.
*Promo valida per la settimana del 15/09.

SARDEGNA - Orosei

Marina Resort Garden Club e Beach Club 4*
Pensione Completa Bevande Incluse
7 notti solo soggiorno in doppia standard
Sconti fino al -50%
23 e 30 Agosto
Settembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
Garden Club
a partire da

SPECIALE
PREZZO FINITO
Beach Club
a partire da

€ 705
€ 390

€ 760
€ 430

BAM
GRABINO
TIS

Soggiorni da Giovedì a Giovedì.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco.

SARDEGNA - San Teodoro

Residenze San Teodoro
Solo Locazione
7 notti solo soggiorno in appartamento
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Sconti fino al -20%

28 Agosto
Settembre

BILOCALE 4
PAESE

€ 580
€ 220

TRILOCALE 6
PAESE

€ 620
€ 295

Soggiorni da Martedì a Martedì.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco.

SARDEGNA - Costa Rei

Marina Rey Beach Resort 4*
Pensione Completa Bevande Incluse
7 notti solo soggiorno in doppia standard
Sconti fino al -25%
23 e 30 Agosto
Settembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 795
€ 445

BAM
GRABINO
TIS

Soggiorni da Giovedì a Giovedì.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco.

I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche con pacchetti nave o volo e per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo
dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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SICILIA - Ragusa Kamarina

Athena Resort 4*
Pensione Completa Bevande Incluse
7 notti solo soggiorno in doppia standard
Sconti fino al -40%
23 e 30 Agosto
Settembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 420
€ 315

BAM
GRABINO
TIS

Soggiorni da Giovedì a Giovedì in camere area Village.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco.

SICILIA - Pollina

Sconti fino al -40%
Settembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

BAM
GRABINO
TIS

€ 455

TES
S
C ERA
INC LUB
LUS
A

Soggiorni da Venerdì a Venerdì.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco.

SICILIA - Gioiosa Marea

Capo Calavà Village 3*
Soft All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia classic
Sconti fino al -7%
Settembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 390

MARE ITALIA

Pollina Resort 4*
Pensione Completa Bevande Incluse
7 notti solo soggiorno in doppia standard

SET
T
S IMA
TES PECIAL NE
SE
I
INCLRA CLU
USA B
*

Soggiorni da Domenica a Domenica. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.
*Promo valida per la settimana del 2/09.

SICILIA - Licata

Serenusa Village 4*
Pensione Completa formula “Bluserena Più”
7 notti solo soggiorno in doppia classic
Sconti fino al -10%

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

9 Settembre

€ 460

16 Settembre

€ 435

SET
T
SPE IMANE
CIA
LI
BAM
GRABINO
TIS

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco.

visitdubai.com

I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche con pacchetti nave o volo e per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo
dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.
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PUGLIA - Carovigno

Riva Marina Resort 4*
All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia comfort
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Sconti fino al -30%
Settembre

€ 455

TES
S
C ERA
INC LUB
LUS
A
BAM
GRABINO
TIS

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco.

PUGLIA - Carovigno Marina / Torre Guaceto
Nicolaus Club Ostuni Rosa Marina Resort 4*
Soft All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia comfort

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Sconti fino al -15%
26 Agosto
Settembre

€ 849
€ 599

MARE ITALIA

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco.

PUGLIA - Marina di Ginosa

Torreserena Village 4*
Pensione Completa formula “Bluserena Più”
7 notti solo soggiorno in doppia classic
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Sconti fino al -10%
9 Settembre

€ 465

SET
T
SPE IMANE
CIA
LI

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco.

PUGLIA - Gallipoli

Appartamenti Gallipoli
Solo Locazione
7 notti solo soggiorno in appartamento
SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Sconti fino al -30%

25 Agosto
Settembre
Ottobre

BILOCALE
2/4

€ 635
€ 180
€ 180

TRILOCALE
5/6

€ 790
€ 210
€ 210

Soggiorni da Sabato a Sabato.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco.

CALABRIA - Villapiana

Nicolaus Club Otium Resort 4*
All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia standard
Sconti fino al -30%
26 Agosto
Settembre

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

€ 670
€ 460

SET
T
S IMA
TES PECIAL NE
SER
I
INCL A CLU
USA B
*

Soggiorni da Domenica a Domenica. Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono
esclusi eventuali extra facoltativi e/o obbligatori pagabili in loco.
*Promo valida per le settimane del 26/08 e 02/09.

I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche con pacchetti nave o volo e per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo
dei singoli Tour Operator. Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator
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CALABRIA - Marina di Sibari

Nicolaus Club Bagamoyo Resort 3* Sup.
All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia standard
Sconti fino al -15%

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

26 Agosto
Settembre

€ 570
€ 425

ABRUZZO - Montesilvano

Serena Majestic Hotel 4*
Pensione Completa formula “Bluserena Più”
7 notti solo soggiorno in doppia classic
Sconti fino al -10%

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

9 settembre

€ 390

SET
T
SPE IMANE
CIA
LI
BAM
GRABINO
TIS

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco.

MARE ITALIA

Soggiorni da Domenica a Domenica.
Il “Prezzo Finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco.

TOSCANA - Isola d’Elba

Ortano Mare Village 4*
Soft All Inclusive
7 notti solo soggiorno in doppia classic
Sconti fino al -7%

SPECIALE
PREZZO FINITO
a partire da

Settembre

€ 475

LAPPONIA - Rovaniemi
es Inc
cu lu
rs se
io
ni

Sokos Vaakuna 4*
Trattamento come da programma
volo + 4 notti in doppia con servizi
SPECIALE
PREZZO FINITO

9 dicembre

€ 1.499

SET
T
SPE IMANE
CIA
LI

Partenze con voli speciali da Milano. Il “prezzo finito” in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori da
Milano salvo eventuali adeguamenti. Il programma include: equipaggiamento termico, escursioni, accompagnatore parlante italiano.
Sono esclusi costi accessori pagabili in loco e pasti non previsti da programma. Chiedi in agenzia i dettagli del viaggio.

NORD EUROPA

Soggiorni da Sabato a Sabato.
Il “Prezzo Finito”in tabella include la quota base e tutti i costi accessori obbligatori, sono esclusi eventuali extra facoltativi e/o
obbligatori pagabili in loco. Disponibilità e quote speciali anche in formula residence.

I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia. Possibilità di quote speciali anche per soggiorni superiori alle 7 notti. Le quote non includono eventuali adeguamenti valutari e/o carburante per il calcolo dei quali si rimanda al catalogo dei singoli Tour Operator.
Informazioni, descrizioni, supplementi e riduzioni come da catalogo dei singoli Tour Operator.

NOVITÀ

COFANETTI REGALO

99
euro

149
euro

199
euro

249
euro

SOGGIORNI IN CASTELLI, VILLE E
BORGHI ITALIANI FUORI DALL’ORDINARIO
Chiedi in agenzia!

NOTE:

I prezzi indicati si intendono a persona, in camera doppia e sono comprensivi di volo charter (o linea) + soggiorno, o solo soggiorno, come indicato nelle singole tabelle. Il “PREZZO SPECIALE FINITO” pubblicato nelle tabelle include, oltre alla quota di partecipazione, tutti i costi aggiuntivi quando
obbligatori: quote forfettarie di gestione pratica, assicurazione, tasse e oneri aeroportuali obbligatori relativi all’aeroporto di Milano Malpensa (salvo dove diversamente specificato), nonché il visto obbligatorio, a meno che non sia da pagare in loco. Il “PREZZO SPECIALE FINITO” non include l’eventuale adeguamento carburante e/o valutario, i costi relativi a partenze da altri aeroporti, carbon tax, assicurazione integrativa facoltativa, eventuali tasse in entrata e uscita e/o visti da pagare in loco, quote di servizio, tassa di soggiorno da pagare in loco e tessere club quando previste. Si rimanda ai
cataloghi dei singoli Tour Operator per la quantificazione dei predetti costi non inclusi, dei supplementi e delle riduzioni. Tutti i prezzi indicati nelle tabelle sono soggetti a disponibilità limitata e devono essere riconfermati dal Tour Operator all’atto della prenotazione presso l’agenzia viaggi. Le tariffe di
Alpitour, Bravo Club e Francorosso sono soggette a disponibilità limitata, a scadenze temporali e a riempimento minimo garantito. I prezzi “da € “ di Costa Crociere si intendono a persona e si riferiscono alle quote in vigore al momento della pubblicazione con sistemazione in cabina doppia Interna
tariffa Basic. I prezzi speciali valgono per una selezione di partenze e relativi porti di imbarco. Sono inclusi: tasse portuali ed iscrizione, volo dall’Italia e tasse aeroportuali (quando previsto in tabella). Sono esclusi: assicurazione annullamento e quota di servizio per persona al giorno da pagare a
bordo. Dettagli, supplementi e costi aggiuntivi come da catalogo Costa Crociere edizione Dicembre 2017. Offerta soggetta a disponibilità limitata e riconferma al momento della prenotazione.
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